
 

 

 

UN TEATRO IN CENTRO, IL CENTRO IN TEATRO 
Una proposta per la Sistemazione del TEATRO CANTELLI 

 
Obbiettivi – 
L’Associazione Culturale Andrej intende risistemare la Sala del Teatro 
Cantelli per garantire un luogo ove proporre Cultura ed Arte per i 
cittadini di Vignola in un contesto di comodità, igiene, sicurezza di cui 

attualmente non dispone: nuove sedie per il pubblico, nuove luci di sala, 
un ingresso più confortevole, bagni e servizi rinnovati, nuovi camerini. 
 
Destinatari– 
Tutti i cittadini di Vignola, il pubblico potenziale e reale del Cantellone e 

della Scuola di Teatro di Vignola e di tutte le iniziative Culturali all’interno 
del Teatro. 
 
Descrizione degli interventi - 
Modifica delle sedie – Attraverso la Società che ne ha curato la 
ricostruzione del palco Andrej intende rinnovare tutte le “sedute” del 

pubblico con Sedili ribaltabili per gravità con pannelli retroschienali in 
multistrati di legno. 
Modifica delle luci di sala – Attraverso la Società che ne ha rinnovato 
l’impianto elettrico Andrej si propone di modificare tutte le luci di sala 
attualmente in stato di degrado e malfunzionanti. 

Modifica delle porte dei bagni e dei sanitari. 
Modifica dei Camerini – Andrej intende rinnovare il mobilio ed i sanitari 
dei camerini 
Modifica delle luci retropalco – Attraverso la società che ne ha rinnovato 
l’impianto elettrico Andrej si ripropone di rinnovare l’impianto luci dei 

Camerini, del corridoio retropalco e delle quinte. 
 
Localizzazione degli interventi – 
Tutti gli interventi avverranno all’interno del Teatro Cantelli, in via 
Cantelli 8, in pieno centro storico di Vignola. 

 
 
 



 

 

Costi stimati – 
Modifica delle sedie – 15.000 € 
Modifica delle luci di sala – 4.000 € 
Modifica porte bagni e sanitari – 5.000 € 

Modifica dei Camerini – 4.000 € 
Modifica luci retropalco e quinte – 2.000 € 
 
Costo stimato – 30.000 € 
 

Per realizzare gli interventi necessari Andrej si propone di rivolgersi 
esclusivamente a realtà lavorative operanti sul territorio. 
 
 

 
 

 
 
 

 


